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Nota biografica

José Sobral de Almada Negreiros (São Tomé, 1893 – Lisbona, 
1970) esordisce come disegnatore umoristico nel 1911 ed espone 
per la prima volta individualmente nel 1913, anno in cui conosce 

Fernando Pessoa, il quale ne aveva recensito le caricature sulla rivi-
sta A Águia. Scrittore, pittore, autore di teatro (già dal 1912, con O 
Moinho e 23, 2º andar) e di poesia (Rondel do Alentejo e Silêncios sono 
rispettivamente del 1913 e del 1914), Almada Negreiros entra in con-
tatto, proprio in questo periodo, con lo stesso Pessoa, con Sá-Carnei-
ro e gli altri scrittori che nel 1915 daranno vita a Orpheu, la rivista 
che inaugura il modernismo portoghese e alla quale collabora con 
la prosa poetica Frisos. Dopo quest’anno emblematico in cui hanno 
luogo, tra l’altro, anche l’esposizione degli Umoristi e dei Modernisti 
(a cui partecipa) e l’arrivo di Sonia e Robert Delaunay in Portogallo 
(con cui manterrà un contatto costante), Almada cercherà tra i movi-
menti avanguardisti europei il cammino per un’individualità artisti-
ca e letteraria degna della «patria portoghese del xx secolo», come 
si legge nell’Ultimatum Futurista del 1917. È il periodo, inoltre, in 
cui scrive A Cena do Ódio (1915), il Manifesto Anti-Dantas e Litoral 
(pubblicati nel 1916), Saltimbancos, A Engomadeira e K4 O Quadra-
do Azul (pubbl. 1917) e in cui realizza (settembre 1916) la sua secon-
da esposizione individuale. Almada è ormai l’artista provocatore di 
Uma Inglesa na Praia (rappresentata da una linea perpendicolare che 
si diparte da una linea orizzontale) e di Cena num Túnel (una tavola 
quadrangolare dipinta di nero), e sostiene pubblicamente, tra il 1916 
e il 1917, la scandalosa “etichetta” futurista come stendardo della mo-
dernità e come lotta al passatismo. 

Tra il dicembre del 1917 e il gennaio del 1918 assiste alle rappre-
sentazioni lisbonesi dei Balletti Russi, da cui rimane profondamen-
te colpito e a cui dedicherà, tra l’altro, uno dei suoi manifesti (Os 
Bailados Russos em Lisboa). Sull’onda di questi spettacoli, dà vita a 
una serie di balletti (in qualità di coreografo, ballerino, scenografo 
e autore dei costumi) messi in scena da ballerini amatoriali e bam-
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bini, con alcuni dei quali fonderà il “Club das Cinco Cores”. Du-
rante la collaborazione con questo gruppo, animato dal primitivi-
smo dei Balletti Russi (tramite il pittore e scenografo russo Michail 
Larionov, membro della compagnia), Almada dà vita a una poetica 
dell’ingenuità, legata essenzialmente all’infanzia, all’immaginazio-
ne e alla spontaneità, in quanto elementi essenziali della creazione, 
che sviluppa successivamente a Parigi, dove arriva nel gennaio del 
1919. Nella capitale francese prosegue da solo il proprio appren-
distato, fuori dalle accademie libere e dagli atelier, convivendo con 
Max Jacob, Picasso, Brâncuși e altri artisti d’avanguardia. Si dedica 
intensamente al disegno, marcato adesso da una stilizzazione espres-
siva e distante dalla realtà, trasfigurata in un universo grafico di linee 
tracciate dal poeta. L’asta della “d” della sua firma comincia ad esse-
re più allungata, diventando la firma disegnata di un poeta-pittore, 
finalmente completo. Scrive il poema Histoire du Portugal par Cœur 
(pubblicato nel 1922), testo d’esordio dell’ingenuità, evocazione 
mitica della patria distante e di un’origine perduta, ricreata attraver-
so la parola. Ritorna a Lisbona nell’aprile del 1920 e, con i disegni 
fatti a Parigi, realizza la sua terza esposizione individuale, annun-
ciando, nell’ambito della stessa mostra, la conferenza A Invenção do 
Dia Claro, poi realizzata nel marzo del 1921 e pubblicata nel dicem-
bre dello stesso anno dalla casa editrice Olísipo di Fernando Pessoa. 
Negli anni Venti pubblica Pierrot e Arlequim (1924) e, dal 1925, co-
mincia a scrivere il suo unico romanzo, Nome de Guerra. Partecipa 
alle principali esposizioni collettive moderniste e collabora, come 
scrittore e illustratore, con la stampa e con le riviste letterarie e arti-
stiche più rappresentative della modernità portoghese.

Nel 1927, dopo aver constatato che «vivere in Portogallo è im-
possibile» (Modernismo, 1926), si esilia a Madrid, dove rimane fino 
al 1932. Durante i cinque anni di permanenza nella capitale spagno-
la partecipa attivamente alla scena artistica e letteraria, frequentan-
do gli intellettuali del caffè Pombo, dove conosce Ramón Gómez de 
La Serna (con cui collaborerà intensamente) e del Caffè Granja “El 
Henar”, dove entra in contatto con gli architetti più rappresentati-
vi della Generación del 27. Collabora assiduamente, soprattutto in 
qualità di illustratore, con vari periodici spagnoli ed espone le pro-
prie opere, soprattutto in occasione di eventi in cui sono esposte le 
opere di Juan Gris, Miró e Picasso. A Madrid, Almada scrive El Uno 
– Tragedia de la unidad – congiunto di due pièce successivamente 
riscritte e pubblicate in portoghese con il titolo Deseja-se Mulher 
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(pubbl. 1959) e S.O.S. (parzialmente pubblicata nel 1935) – in cui 
prende corpo la tesi dell’unità tra individuo e società.

Nell’aprile del 1932 torna a Lisbona e in giugno proferisce la 
conferenza Direcção Única in cui esprime, in quanto artista “apo-
calittico volontario” – come egli stesso si definirà in seguito – una 
speranza e un’allerta, in un momento in cui si delinea in Portogal-
lo una nuova situazione politica. Nel marzo del 1935, nell’ambito 
dell’Esposizione Ufficiale di Arte Moderna organizzata da António 
Ferro (figura vicina alla generazione di Orpheu e successivamente 
direttore del “Secretariado de Propaganda Nacional” dell’Estado 
Novo), Almada si rifiuta di partecipare alla mostra, e presenta, in-
vece, la conferenza Os Artistas Raridades de Excepção e Outras Pa-
lavras Alto e Bom Som in cui riprende la questione di una relazione 
necessaria tra l’individuo (e in particolare l’artista) e la collettività, 
relazione peraltro difficile, o quasi impossibile, nel panorama por-
toghese. Ormai in possesso di una propria personalità artistica e 
di una certa stabilità economica – anche grazie al matrimonio con 
la pittrice Sarah Affonso, nel marzo del 1934, e alle committenze 
che comincia a ricevere, soprattutto nell’ambito della decorazione 
architettonica – Almada è ormai diretto verso la consacrazione. 
Come scrittore, pubblica Nome de Guerra nel 1938, inaugurando 
la collana “Colecção de Autores Modernos Portugueses” della casa 
editrice Europa. Come pittore riceve i premi Columbano (1942), 
Domingos Siqueira (1946), Fundação Gulbenkian (1957) e Diário 
de Notícias (1966). Realizza, inoltre, gli affreschi per le stazioni 
marittime di Alcântara e di Rocha do Conde de Óbidos (Lisbona, 
1943-49), i ritratti di Fernando Pessoa per il ristorante irmãos Uni-
dos (1954) e per la Fundação Gulbenkian (1964). in qualità di pen-
satore e autore di saggi, scrive Ver (1943), Mito-Alegoria-Símbolo 
(1948) e A Chave Diz: Faltam Duas Tábuas e Meia no Todo da Obra 
de Nuno Gonçalves (1950), testi in cui teorizza l’incessante ricerca 
del canone, fondamento della creazione universale. Queste teorie 
verranno riunite dal punto di vista delle arti figurative nella serie di 
quattro pitture astratte e geometriche presentate presso la Fundação 
Calouste Gulbenkian (1957) e poi sintetizzate nel murale Começar, 
realizzato per l’atrio della stessa fondazione e che rappresenta il suo 
testamento artistico. Morì a Lisbona nel 1970. 

Sara Afonso Ferreira




